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Informazioni personali  

Nome Cognome Marinella Massafra 

                                       Telefono ufficio 
                                                            fax 

+39 06 671070130 
+39 06 671070144 

  

E-mail marinella.massafra@comune.roma.it 
  

Cittadinanza Italiana  
  

Data di nascita 03.02.1961 
  

Sesso Femminile  
 

Istruzione  
 
 

  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Pedagogia (vecchio ordinamento) con votazione 110/110 e lode 

Principali tematiche Pedagogia, Pedagogia Speciale, Psicologia dell’Età Evolutiva, Filosofia Teoretica, Storia della 
Filosofia, Letteratura Italiana. 

 
Competenze professionali acquisite 

 
  Conoscenza delle fondamentali Teorie dell’Apprendimento e dei modelli Educativi 

  

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione 

L’Università degli Studi di Roma La  Sapienza 

          Esperienza professionale 
 
                                                 Data 
                       Lavoro o posizione ricoperti 

   
 
  
  Dal 1 febbraio 2015 

  Funzionario dei Servizi Educativi e Scolastici con incarico di POSES  
  Coordinamento territoriale Municipi  XI -XII-XIII-XIV -XV  
   di fascia economica B (D.D n. 273  del  30.01.15) 

               
                                                         Data 

   
 Da settembre 2008  

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Servizi Educativi - Ufficio Coordinamento Centrale 0-6  del Dipartimento Servizi 
Educativi e Scolastici, U.O. Programmazione e monitoraggio del sistema pedagogico dei servizi 0-6 
anni e formazione del personale educativo e scolastico con Determinazione Dirigenziale n.1464 del 
21.08.2008  ordine di servizio 2/08 III U.O. 
 
Con Determinazioni Dirigenziali del Dipartimento Politiche Educative e Scolastiche n. 619/2009 
e n. 768/2008: 

Principali attività e responsabilità   Responsabile sui Municipi I ( ex I e XVII) e XII (ex XVI) attività connesse alla: 

 Programmazione e monitoraggio: a) Formazione base scuola infanzia e nidi; b) 
Formazione complementare scuola infanzia e nidi; c) Formazione Funzionari Educativi; d) 
Modelli organizzativi, ambiti e personale ausiliario. 

 Disabilità scuole e nidi 

 Nidi in convenzione e monitoraggio 

 Formazione nidi in concessione e in convenzione con Roma Capitale 
 

 Da settembre 2008 a settembre 2013 Responsabile sui Municipi IX e XVII attività connesse alla: 

 Programmazione e monitoraggio: a) Formazione base scuola infanzia e nidi; b) 
Formazione complementare scuola infanzia e nidi; c) Formazione Funzionari Educativi; d) 
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Modelli organizzativi, ambiti e personale ausiliario. 

 Disabilità scuole e nidi 

 Nidi in convenzione e monitoraggio 
 
Gestione delle relazioni attinenti ai nidi e alle scuole dell’infanzia e ai servizi in convenzione dei 
Municipi, nonché alle problematiche territoriali. 

   Referente settore Formazione base Nidi/Scuola dell’Infanzia Piano triennale 2013/16 
   Referente settore Formazione complementare Clima e criticità 
   Referente settore Formazione nidi in concessione e in convenzione con Roma Capitale 
   Referente settore Monitoraggio nidi in concessione e in convenzione con Roma Capitale 
   Referente settore Spazi e arredi Nidi 
   Membro del gruppo di lavoro Progetto di Ente n. 3 Dipartimento Razionalizzazione della spesa 
   Membro del gruppo di lavoro sulla Metodologia del Q-Sort nell’ambito della formazione di base 
   personale educativo e scolastico per l’anno 2013/14 
   Membro del gruppo di lavoro sul Progetto Sperimentale Bruno Munari nell’ambito della formazione 
   di  base e complementare nidi/scuole infanzia 

Membro dipartimentale Gruppo Integrato Disabilità dei Municipi I (ex I e XVII), XII (ex XVI) 
   Da settembre 2008 a settembre 2013 Membro dipartimentale Gruppo Integrato Disabilità dei Municipi 
   IX e  XVII (D.D. 697/03) 

Membro del Gruppo Integrato Stranieri (D.D. 528/10) 
Membro del gruppo di lavoro sul Progetto Sperimentale “Una Carta di Identità per le Scuole 
dell’Infanzia del Comune di Roma” in collaborazione con l’Università degli studi di Roma, Facoltà di 
Psicologia, Dipartimento di Psicologia dei Processi di sviluppo e socializzazione. 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro    Roma Capitale - Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici. Giovani e Pari Opportunià - Via Capitan  
   Bavastro 94 

 

  

Date Dicembre 2001/settembre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore Educativo e successivamente, con Delibera di Giunta 394 del 03.08.07, Funzionario dei 
Servizi Educativi del Municipio XVI: 
Nido “Cocco e Drilli”  Via del Casaletto, 443 
Nido “La coccinella”  Via F. Durante,22 
Nido Farmacap in convenzione con il Comune di Roma – Via Massimina-  

Principali attività e responsabilità Responsabile delle attività connesse alla promozione dei processi educativi, 
   alle dinamiche di gruppo, all’organizzazione dei Servizi, ai rapporti con le famiglie, al raccordo tra i 
   servizi educativi, il Municipio XVI e il Dipartimento dei Servizi Educativi e Scolastici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roma –Municipio XVI- Via Fabiola 

Tipo di attività o settore Progettuale, organizzativo-gestionale 

  

Date luglio 1988/novembre 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice di asilo nido con funzione di Coordinatrice elettiva Nido Via Lamporecchio – Municipio XV - 

Principali attività e responsabilità Referente del gruppo educativo, membro del Comitato di gestione, membro della Consulta Municipale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roma – Municipio XV- 

Tipo di attività o settore Organizzativo-gestionale e di raccordo nido-famiglie-Municipio 

  

Date Ottobre 1984/88 

Lavoro o posizione ricoperti   Educatrice Asili Nido Via Lamporecchio – Municipio XV 

Principali attività e responsabilità Ruolo educativo finalizzato alla promozione del benessere del bambino e della sua famiglia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roma – Municipio XV- 

Tipo di attività o settore Educativo-relazionale  

 
Commissioni 

 

  

Data 2012 
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 Con D.D. N. 132 del 01/02/2012 nominata membro della Commissione Tecnico Amministrativa perla 
progettazione e realizzazione di interventi rientranti nelle azioni di legge 285/97, aria intervento “A”, 
Interventi di sostegno al ruolo della famiglia e area intervento “C” Intervento di sostegno ai minori nei 
casi di conflittualità e disgregazioni familiari 

 

  

 2011 
Con D.D. N. 1228 del 24/10/2011 nominata membro della Commissione Giudicatrice per l’esame delle 
domande e delle offerte tecniche ed economiche del Bando di Gara mediante procedura ristretta 
accelerata per l’affidamento del “Progetto Sorridi in ospedale: Clownterapia e Ludoterapia nei reparti 
pediatrici degli ospedali romani 
 

  

 2011 
Con D.D. N. 868 del 25/07/2011 nominata membro della Commissione Tecnico Amministrativa mista 
Roma Capitale Università degli Studi Di Roma per la selezione delle insegnanti di ruolo da assegnare 
alle sezioni sperimentai del Centro Accoglienza per i disturbi precoci dello sviluppo presso il 
Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche dell’ età evolutiva III Cattedra di Neuropsichiatria 
infantile. Ospedale diurno terapeutico 

  

 Dicembre 2010 

  

   Gara per l’affidamento in concessione della gestione di n. 6 nidi comunali d’infanzia (D.D. 1162/2010) 

  

 Luglio 2009 

  Incarico extra-istituzionale come membro esperto tecnico-pedagogico del Comune di Roma nella 
 Commissione per l'aggiudicazione dell'appalto di gestione di una struttura educativa del Ministero 
 della Difesa   all'interno della città militare "Cecchignola". 

  

 Novembre 2009 

  Commissione tecnica interna interdisciplinare per la selezione delle proposte progettuali, per la  
 realizzazione di nidi o micronidi aziendali (delibera di Giunta Regionale n. 430/2009) 

  

 Maggio 2009 

 Supporto tecnico - organizzativo Gruppo di lavoro istituito per gli adempimenti connessi 
all’espletamento del corso/concorso per educatrici nido 

  

 Aprile 2009 

  Commissione per la selezione del personale educativo per visite formative presso le città di Rovanemi 
 e Madrid nell’ambito del progetto scambi esperienze educative ed Europee 

  
Marzo 2009 

 Commissione tecnica per l’analisi e il monitoraggio dei modelli organizzativi dei nidi e delle scuole d’ 
infanzia del Comune di Roma 

  

 Dicembre 2008 

 Commissione tecnica per l’analisi e il monitoraggio dei modelli organizzativi dei nidi e delle scuole d’ 
infanzia del Comune di Roma 

  

 Luglio 2008 

 Gara d’appalto per l’affidamento in “Global Service” dei nidi e delle scuole d’infanzia e delle scuole d’arte 
e mestieri del Comune di Roma 

    

  Incarichi di docenza in corsi o 
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                                      seminari             

 Da Febbraio/Maggio 2014 
 Affiancamento e supporto Docenti n. 4 giornate seminariali corso di formazione per Educatrici Nidi in 
 Convenzione e Concessione con Roma Capitale.  

 

 Gennaio/maggio 2011 

 Tutor 

 Attività di tutoraggio n. 24 ore corsi complementari: “Il dialogo interculturale” e “La relazione con le 
famiglie” 

  

 Gennaio/maggio 2010 

 Tutor 

    Attività di tutoraggio n. 15 ore corsi complementari: “Il dialogo interculturale” e “La relazione con le  
   famiglie” 

  

  11 e 12 giugno 2009  
 

 
 

  Relatore e coordinatore della Tavola rotonda  “I bisogni di autonomia e dipendenza dei bambini. ”  
  rivolto agli educatori di nido e Funzionari Educativi del Comune di Roma, Centro Convegni  Frentani  

  

  5 giugno 2009   

   Relatore e coordinatore della Tavola rotonda  “Le famiglie e i servizi . I bisogni delle famiglie, le 
  relazione e  la comunicazione con le famiglie, obiettivi e strategie”  rivolto agli educatori e Funzionari  
  Educativi del Comune di Roma,  Centro Convegni  Frentani 

  

 Giugno/novembre 2009 

 Attività di docenza 

   Corso-concorso per titoli ed esami, per l’inserimento nella fascia II della graduatoria permanente degli 
  Educatori di Asilo Nido del Comune di Roma (deliberazione di Giunta Comunale n. 274/2008 

  

 2005/2007 

 Attività di docenza  

   Corso per operatori e Coordinatori per i servizi all'infanzia della Provincia de L' Aquila 
  Modulo formativo:"le attività educative: preparazione, monitoraggio e valutazione dell'intervento” 
  anno 2007 
  Moduli formativi "L'educatore come tutor della famiglia" e 3 laboratori: documentare il nido 
  anno 2006  
  Moduli formativi: "il progetto pedagogico" e "la funzione educativa e organizzativa del nido" 
  anno 2005  

 
 
 

 

 

Formazione 
 

            
 

 
            
 
 
               

 
 
 
  2014 
  Partecipazione al Percorso di formazione rivolto ai Funzionari dei Servizi Educativi e scolastici 
  Relazione con le famiglie, inclusione, differenze di genere, gestione delle criticità e dello stress. 
  Roma Capitale – Dipartimento Servizi Educativi e scolastici, Giovani e Pari Opportunità - Casa della  
  cultura di Villa De Santis 
 
  2013 

Attestato 
Partecipazione Seminario “ I centri per bambini e famiglie: un’opportunità per bambini e genitori nella 
società di oggi” 
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 2013 

   Organizzazione e partecipazione alla Giornata di studio “Nidi e Scuole dell’Infanzia di Roma  
   Capitale”: Profili di qualità e ricerca scientifica in campo educativo  

 
   2013 

Attestato 
Partecipazione al Convegno “Oltre il silenzio, dare forza ai racconti delle donne che hanno subito 
violenza” 

   Dipartimento IX Sviluppo sociale e Politiche per l’integrazione Provincia di Roma 
   
   2013 

Attestato 
Partecipazione alla conferenza di Servizio Regionale sulle indicazioni Nazionali per il curricolo della 
Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione. Avvio del piano e delle misure di accompagnamento 
delle indicazioni nazionali 2012. Sala Convegni dell’ U.S.R. del Lazio 
Via Pianciani Roma 
 
2013 
Attestato 
Laboratorio di apprendimento intergenerazionale del Progetto Formativo di Blendend Learning 
Strategy. Formazione continua di Roma Capitale. Modulo “Valorizzare la Scuola come agente e 
mediatore sociale”. Lezioni d’aula n. 64 ore; autoformazione on-line n. 16 ore, lavoro collaborativo on-
line n. 32 ore. Ricognizione delle attività in corso perla sperimentazione di modalità degli orari dei 
servizi pubblici a gestione diretta; individuazione di linee guida per la ideazione di servizi alternativi e 
integrativi al nido e alla scuola dell’infanzia. 
Roma Capitale, Dipartimento Risorse Umane. Formazione Professionale. U.O. Formazione e 
Sviluppo professionale Gestione e Sviluppo E-Learning. Servizi di Knowledge Management. 
 

 2012 

 Attestato di partecipazione al Corso di Formazione per la prevenzione e il contrasto alla pedofilia (30 
ore) 

 Rilevamento precoce dei segnali di disagio correlati alle diverse forme di abuso all’infanzia. 
Competenze teoriche, operative e gestione delle proprie emozioni 

 Cooperativa “La strada”, Casa Internazionale della donna 

  

 2010 

 Attestato di Formazione Residenziale per i Funzionari Educativi e Scolastici del Comune di Roma – 
totale 19 ore – Ferentino (FR) 

 Progettazione pedagogica, Strategie di gestione dei gruppi, Teorie e Tecniche di Comunicazione.  

 Comune di Roma – U.O. Indirizzo, Monitoraggio e controllo sul sistema pedagogico – CEFORC – 
Centro di Ricerca Formazione Continua e Comunicazione - Università degli Studi Roma Tre 

  

 Febbraio 2010 

 Attestato  

 Ostilità e aggressioni nelle relazioni familiari e di coppia 

   CIRMPA: Centro interuniversitario per la ricerca sulla genesi e sullo sviluppo delle motivazioni  
  presociali e antisociali 

  

 Ottobre  2009 

 Attestato 

 FAMIGLIE E GENITORIALITA’: nuove frontiere dell’esistenza, delle relazioni e del lavoro di cura 

   Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna 

  

 Novembre 2009 

 Attestato 
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 Gioco, movimento, creatività: Diritti dei bambini 
Giornata Internazionale Diritti dell’Infanzia 

 Comune di Roma  
  Assessorato alle Politiche Educative Scolastiche della Famiglia e della Gioventù 

  

 2006/08 

 Corso di Formazione per Funzionari Educativi del Comune di Roma “Il monitoraggio della qualità dei 
servizi integrativi per la prima infanzia” 

  Curato dal C.N.R. Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, Roma 

  

 2008 

 Conoscenze e analisi sugli aspetti riguardanti  i flussi migratori, la salute dei migranti e le relazioni 
politiche e sociali  degli Stati coinvolti nel fenomeno dell’immigrazione. 

 INMP – NIHMP - Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e della 
povertà, Istituto S. Maria e S. Gallicano. 

  

   Da Gennaio 2003  A Giugno 2004   
  Piano di Formazione biennale per la formazione al ruolo di coordinatore educativo di Nido del  
  Comune di Roma  (220 ore)  
  Centro Convegni Pisana Palace, Via della Pisana, Roma  

  

 
 

 28 aprile 2003- 29 maggio 2003  

 n. 2 incontri di follow-up  sulle Tecniche di Conduzione dei Gruppi di Lavoro condotte  dall’Istituto   
dell’Approccio Centrato sulla Persona ( 8 h.)   

  

 Giugno 2003 

 Attestato con esito altamente positivo 

 PROGETTO ITACA: Corso di formazione per i quadri del Comune di Roma, di ore 100 
Modelli e logiche organizzative dell’Ente, formazione e gestione delle risorse umane,gestione delle 
risorse economiche e controllo di gestione, gestione dei servizi pubblici locali, sviluppo e marketing 
territoriale 

   Comune di Roma, ROMA 3 Università degli Studi, SSPAL Lazio 

  

Pubblicazioni  
 
 

 

 2013 

   Autrice dell’articolo Fili, reti, relazioni per “Mettere in scena le variabili” in Roma accoglie Munari.  

   2012 

   Membro di redazione della pubblicazione “Modello Educativo dei nidi e delle scuole di Roma Capitale” 

 2012 

 Coordinamento editoriale della pubblicazione “Nidi e Scuole dell’infanzia: profili di qualità e ricerca 
scientifica in campo educativo 
 

 2010 

 Autrice articolo “Diritto all’educazione, Diritto al Benessere”- Rivista Thais n. 32/332010 

  

Capacità e competenze 
personali 

Capacità nella conduzione e gestione di gruppi di lavoro, capacità di comunicazione efficace e di 
ascolto empatico, di negoziazione e di confronto. 
Capacità di lavoro nelle comunità di pratiche. 
Capacità di ottemperare nei tempi e negli spazi di lavoro assegnati. Disponibilità nel collaborare con 
diverse professionalità appartenenti alla stessa amministrazione o esterni ad essa. 
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Gestione delle problematiche legate alla gestione e all’organizzazione dei servizi educativi anche in 
convenzione. 
Capacità nella promozione di progettualità educative, anche in virtù dell’esperienza lavorativa 
maturata nell’ambito dei servizi educativi territoriali. 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra lingua Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Inglese  A2 Utente base B1 Utente autonomo A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Capacità di utilizzo del PC e degli applicativi Microsoft office: Word, Excell,Power Point, Access,       
Outlook e Internet acquisiti tramite la quotidiana esperienza lavorativa. 

  

Patente Patente auto guida categoria B  

  

                                         Allegati 
 

- Fotocopia documento di identità in corso di validità 
  - Domanda di partecipazione alla procedura selettiva per l’attribuzione degli incarichi di POSES 

 
 

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

 La sottoscritta, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara che le informazioni sopra 
riportate corrispondono a verità. 

Data 26/03/15 

  

Firma  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

